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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ASTI 

AVVISO SU COVID-19

Il Procuratore della Repubblica f.f.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 127e del DPCM 21 gennaio 2022 per fronteggiare 
-in particolare nei luoghi di lavoro- l'emergenza COVID-19, evidenzio, in sintesi, quanto di diretto interesse ed 
applicazione fino al 31 marzo 2022 per la gestione delle attività di questo Ufficio:

i. sono immediatamente applicabili le disposizioni che estendono ai difensori, ai consulenti e agli ausiliari 
deirautorità giudiziaria le norme già valevoli per il personale di magistratura sul green pass "base";

ii. a partire dal 1° febbraio 2022 le regole di accesso a tutti gli uffici pubblici (obbligatorietà del possesso di 
una delle certificazioni verdi eOVlD-19, di cui all'art. 9, co. 2 di 52/2021) saranno applicabili anche agli 
uffici giudiziari per i soggetti diversi da quelli appartenenti alle categorie cui è dedicata una disciplina 
peculiare (magistrati, avvocati, personale amministrativo, consulenti, parti e testimoni ecc.) che per 
qualsiasi ragione debbano o intendano accedere ai palazzi di giustizia;

iii.

ìv.

V.

a partire dal 15 febbraio 2022, ai fini dell'accesso negli uffici giudiziari dei soggetti di cui al di 52/2021 
articoli 9-quinquies, commi 1 e 2 (personale amministrativo e personale equiparato), 9-sexÌes, commi 1 e 
4 (magistrati ordinari, magistrati onorari, giudici popolari, difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del 
magistrata estranei alle amministraziani della giustizia], trovano applicazione le disposizioni relative 
all'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni e la necessità del possesso del relativo green pass 
"rafforzato"' ferma restando la diversa disciplina relativa alle categorie esentate;

per l'accesso agli uffici giudiziari sono esentati dalla potestà di verifica e di controllo relativa al possesso 
de! green pgss le parti ed | testimoni de! processo;

non è richiesto i! possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso agli uffici giudiziari e agli 
uffici dei servizi sociosanitari per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti 
vittime di reati o ài richieste di interventi giudiziari a mela di persone minori di età o incapaci, nonché per 
consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della 
persona convocata.

Relativamente al precedente punto i) richiamo l'indicazione ministeriale:

"Appare quindi evidente che la norma debba avere applicazione ampia intesa come riferita ad agii avvocati e i 
liberi professionisti che abbiano necessità di accedere agli uffici giudiziari per qualsiasi necessità inerente alla 
loro professione. Ciò implica che il controllo all'ingresso al fini delta verifica del green pass deve essere limitato 
alla verifica della qualifica professionale e non può certo implicare l'accertamento delle specifiche ragioni 
dell'accesso all'ufficio giudiziario,"

Dispongo che a! presente avviso sia data pubblicità mediante trasmissione al Consiglio deH'Òrdine degli Avvocati di 
Asti- Cuneo - Torino, al personale che a vario titolo presta servizio presso l'Ufficio ed inserimento sul sito internet 
istituzionale dello stesso.

Asti' 25 GEN. 2022
Il Procuratore della Rei 

Dr. Vino
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